
Presa d’atto dell’accordo di contrattazione integrativa della Dirigenza STPA relativo alla erogazione della
retribuzione di risultato per l’anno 2014

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 660 del 19 maggio 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

RICHIAMATO l’art. 4 del CCNL 3 novembre 2005 della dirigenza STPA, il quale prevede che
la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dalla
contrattazione nazionale, tra i soggetti e con le procedure che questa ultima prevede;

RICHIAMATO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

DATO ATTO che le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale appositamente riunite in
data 12.04.2016 hanno concluso le trattative sull’ipotesi di accordo per l’erogazione della
retribuzione di risultato per l’anno 2014;

PRESO ATTO che il testo dell’ipotesi di accordo è stato trasmesso, con nota prot. 16434
del 13.04. 2016 , al Collegio Sindacale, corredato da apposite relazioni illustrative e tecnico
finanziarie, ai fini della prescritta verifica e certificazione, di cui all’art.40 bis del d.lgvo
n.165/2001 ;

VISTO il parere favorevole espresso dallo stesso Collegio Sindacale in data 10.05.2016;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n.1156 del 16 settembre 2015
con la quale sono stati consolidati i fondi di cui agli art. 8,9 e 10 del CCNL 06.05.2010 per il
personale della dirigenza STPA per l’anno 2014;

RITENUTO necessario provvedere alla presa d’atto dell’accordo in parola, al fine di procedere
alla liquidazione della retribuzione di risultato per l’anno 2014;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di
riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta Regionale n.
63/24 del 15.12.2015;

VISTA la Legge Regionale n. 28 del 17.11.2014;

OGGETTO: Presa d’atto dell’accordo di contrattazione integrativa della Dirigenza STPA
relativo alla erogazione della retribuzione di risultato per l’anno 2014



Presa d’atto dell’accordo di contrattazione integrativa della Dirigenza STPA relativo alla erogazione della
retribuzione di risultato per l’anno 2014

VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 23.12.2015;

VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2 e le
successive deliberazioni di proroga n. 19/27 del 28.4.2015, n. 42/12 del 28.08.2015 e n. 67/30
del 29.12.2015; la delibera n. 16/1 del 31.3.2016: “Misure urgenti per l'adeguamento
dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e ulteriore proroga del
commissariamento delle ASL”. Proroga incarico Commissari Straordinari delle Aziende
Sanitarie, la delibera commissariale n. 425 dell’1.04.2016 con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla G.R. della Sardegna con la richiamata deliberazione n. 16/1 del
31.03.2016;

le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 540 del 5.05.2015, n. 1112 del 31.08.2015, n. 1113
del 31.8.2015, n. 2 dell’11.1.2016, e la deliberazione n. 426 del 1.04.2016 con le quali sono
stati nominati e prorogati i Direttori Sanitario e Amministrativo;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

a) di prendere atto, acquisito il parere favorevole del collegio sindacale in data
10.05.2016, dell’accordo decentrato sottoscritto in data 12 aprile 2016, finalizzato alla
erogazione della retribuzione di Risultato, al personale della dirigenza Sanitaria ,
dirigenza del ruolo Tecnico, del ruolo Professionale e del ruolo Amministrativo per l’anno
2014, corredato dalle apposite relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, che si allegano al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

b) di dare atto che la spesa derivante dall’accordo in parola, pari a complessive
€.192.446,71 farà carico ai conti di debito del bilancio 2016, il cui accertamento è
avvenuto con deliberazione n.316/2015;

c) di demandare al Servizio del Personale Risorse Umane a conclusione del processo
di valutazione e in applicazione del suddetto accordo, alla liquidazione della retribuzione
di risultato ai dirigenti medici e veterinari aventi diritto;

d) di trasmettere il presente atto all’ARAN, al Consiglio Nazionale dell’Economia e del
Lavoro e alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale;

Estensore della Deliberazione Il DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE
f.to Dott.ssa Maria Zanda f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7, D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo

f.to Dott. ssa Maria Carmela Dessì f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 19 maggio 2016 per la durata di giorni 15, ed

è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI



 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma, L.R. n.

10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma, L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n. __________ del

____________ (art. 29, 1° comma, L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li _____________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Responsabile del Servizio Personale R

R = Responsabile C = Coinvolto I =
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